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SU DI ME 
Sono Alhagie Sankareh, ho 19 anni e vengo dal Gambia. Sono uno studente. 

 

VINCERE LE SFIDE  

LA VIA PER LA COMUNITA’ LOCALE 

Sono nato e cresciuto in Gambia e nell’aprile del 2016 ho affrontato un lungo viaggio per la 
Sicilia. 

L’idea di lasciare il mio paese nasceva dal bisogno di un posto nuovo dove potere vivere una 
vita tranquilla e che mi permetesse di aiutare la famiglia che è rimasta in Gambia. All’inizio 
non avevo un’idea precisa di dove andare, ma confrontandomi con altre persone ho deciso 
di viaggiare verso l’Italia. 

Grazie all’educatore della comunità dove vivevo inizialmente, sono entrato in contatto con 
alcune associazioni locali che mi hanno proposto di partecipare a dei progetti sul tema 
dell’inclusione sociale. 

La scuola credo sia stato un elemento fondamentale per sentirmi davvero membro della 
comunità locale. Ho ripreso frequentando la scuola media, dopo ero indeciso se 
intraprendere un percorso più lungo per diventare mediatore culturale o imparare un 
mestiere che mi permettesse di inserirmi rapidamente nel mondo del lavoro. Ho scelto di 
frequentare la scuola per elettricisti, adesso sono al II anno. 

LE DIFFICOLTA’ CHE HO AFFRONTATO 

Quando sono arrivato non mi sembrava vero, ero contento perchè toccavo terra e mi 
sentivo sicuro, ma in un secondo momento ho iniziato a sentirmi solo, non conoscevo 
nessuno e non parlavo italiano. In comunità ho iniziato a creare dei rapporti con chi 
parlava inglese e la mia stessa lingua. 

Grazie al corso di italiano di una docente che lo svolgeva nella comunità in cui vivevo, ho 
iniziato a comprendere ed in seguito a parlare, ciò mi ha permesso di entrare realmente in 
contatto con la comunità di Palermo. 
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DIVENTARE MEMBRO DELLA COMUNITA’ LOCALE 

Tramite il CESIE ho partecipato al progetto “Cocora” il cui obiettivo era rinforzare la fiducia in sé dei giovani, fornendogli 
nuove conoscenze ed esperienze e incoraggiandoli a partecipare attivamente al livello locale. 

Un’altra esperienza molto interessante e di crescita personale è stata la partecipazione all’iniziativa del Centro Santa Chiara di 
Palermo “Arte Migrante”. 

La missione è quella di promuovere l’ integrazione sociale attraverso l’Arte, organizzando serate di incontri e condivisione. 
Ogni incontro inizia con un giro di presentazioni, prosegue con una cena sociale in occasione della quale ognuno porta 
qualcosa da condividere. A seguire, il momento delle performance. Chi lo desidera, condivide la propria Arte, intesa come la 
più libera e personale forma espressiva possibile, come il canto, la danza, un racconto di sé, la musica, un’imitazione, una 
poesia, una barzelletta etc. 

Per me è stata un’esperienza fondamentale per farmi aprire nei confronti della comunità, infatti nell’ultimo anno sono 
diventato uno degli organizzatorie dell’iniziativa. 

Anche i professori della scuola che frequento mi supportano, sono disponibili a dedicare del tempo affinchè io possa capire 
bene i contenuti delle materie che studiamo. 

Penso che la mia integrazione nella comunità locale sia molto positiva in quanto io stesso mi sono impegnato molto per 
conoscere nuove persone e frequentare la scuola in modo assiduo. Ho amici sia italiani che stranieri. Il successo è dovuto alle 
possibilità che mi hanno proposto  e al mio personale impegno di aprirmi ed essere curioso nei confronti della mia nuova 
comunità. 

„La chiave per l’integrazione è la partecipazione sociale e culturale.“ 

 

CONSIGLI PER GLI ALTRI RAGAZZI  E PER GLI EDUCATORI 
 
E’ importante avere un atteggiamento aperto e di fiducia nei confronti della comunità di arrivo e non pensare che solo gli altri 
debbano essere pronti a fare un passo verso di noi. 

Impegnarsi per imparare e migliorare la lingua del paese di arrivo 

Cogliere tutte le occasioni che ci offrono le associazioni locali per entrare in contatto con le persone della comunità locale. 

Gli educatori per noi rappresentano una seconda famiglia per cui vorrei che si impegnassero a coinvolgere di più i ragazzi che 
arrivano nelle comunità e che ci spronassero di più per imparare la lingua. In alcuni casi vorrei che si impegnassero di più a far 
rispettare le regole ai ragazzi in modo che possano capire l’importanza di andare a scuola che ci permette di conoscere il paese 
dove arriviamo e crearci nuovi contatti e amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del 
contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 
per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 

 

 


